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Verbale del 24 giugno 2017 
 
La riunione ha inizio ore 16,10 
 
Prima di iniziare a trattare gli argomenti all'ordine del giorno, tutti i Consiglieri 
osservano un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio della Garfell Tower. 
 
E' presente il Consigliere del CGIE Luigi Bille'.  Non è presente il Consigliere del 
CGIE Manfredi Nulli ne' e' presente un rappresentate del Consolato Generale. 
 
Il Presidente passa quindi a discutere del bilancio consuntivo del Coasit e dell'Ente 
Enaip. In particolare, il Presidente relaziona sulla richiesta di chiarimenti in merito 
alla fusione intervenuta tra Coasit ed Enaip con riferimento ai corsi che avrebbe 
dovuto effettuare il Coasit. 
 
Espone il Presidente che il Coasit ha comunicato di aver sì effettuato i corsi che 
avrebbe dovuto organizzare l'Enaip ma con i fondi del Coasit. 
In aggiunta, il Coasit ha comunicato che non vi è stata una fusione tra i due enti ne' 
tantomeno passaggi di fondi. L'unico passaggio intervenuto è quello della segretaria 
che e' passata dall'Enaip al Coasit. 
 
Infine, il Presidente espone che il Comites ha espresso un parere positivo basato su un 
preventivo effettuato dall'Enaip ma che, tuttavia, non essendo stati usati i fondi 
dell'Enaip per lo svolgimento dei corsi, non è pervenuto nessun bilancio consuntivo. 
A questo punto, il Presidente propone all'assemblea di votare sul bilancio preventivo 
del Coasit. L'assemblea, quindi, dopo ampia ed esaustiva trattazione e con il voto 
contrario del solo Consigliere Ezio Fabiani, esprime parere favorevole sul bilancio 
consuntivo del Coasit. 
 
Il Presidente passa quindi a discutere delle richieste di contributi in favore di attività 
da svolgersi in favore della comunità italiana ed informa che il Comites ha circa 
£4,000 da poter destinare in tal senso. 
 
Le richieste pervenute sono le seguenti: 
-Nicola Del Basso propone di organizzare un incontro con la comunità italiana di 
Cambridge, in collaborazione con l'Agente Consolare, il cui costo sarebbe di £250 
-Maria Iacuzio propone di allestire una mostra sui prigionieri di guerra italiani in UK 
oppure un incontro con la comunita’ italiana di Kingstone seguito da uno spettacolo di 
story telling per bambini il cui preventivo totale è di £400. 
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Chiede ed ottiene la parola Nadia Ostacchini della Compagnia Tricolore la quale 
propone di portare in scena uno spettacolo bilingue il cui costo sarebbe di £400 che 
però sarebbero ripartite in parti uguali tra Comites e Compagnia Tricolore. 
Il Presidente, quindi, chiede all'assemblea di votare sulle richieste pervenute. 
 
Dopo ampia ed esaustiva discussione, l'assemblea delibera, all’unanimità, di 
approvare: 
1- La richiesta pervenuta da Nicola del Basso e sopra riportata. 
2- La richiesta di Maria Iacuzio relativa alla realizzazione dell’incontro con la 
comunita’ italiana di Kingstone seguito da uno spettacolo di story telling per bambini. 
 
In merito alla proposta di Nadia Ostacchini, dovendo le richieste di contributo essere 
relative all'anno 2017 e proponendo la sig.ra Ostacchini uno spettacolo nel 2018, si 
decide di posticipare la richiesta in questione al prossimo anno. 
 
Chiede ed ottiene la parola Ezio Fabiani il quale si lamenta dello scarso attivismo 
dell’Addetto culturale dell’Ambasciata Italiana. 
 
Successivamente il Presidente comunica che la Consigliera Laura de Bonfils si e' 
trasferita in Belgio e, pertanto, ha rassegnato le dimissioni. 
  
Continuando, il Presidente propone all'assemblea di modificare l'articolo 21 del 
Regolamento Interno del Comites (nella formulazione proposta in allegato) in 
particolare prevedendo, in casi di urgenza, la possibilità per l'assemblea del Comites 
di riunirsi in tele o video conferenza. 
 
Al riguardo della proposta del Presidente relativa all'articolo 21, l'assemblea, con 
l'astensione dei Consiglieri Salvatore Mancuso e Fiorentino Manocchio, delibera di 
posticiparne il voto alla prossima riunione. 
 
Infine, il Consigliere Ezio Fabiani presenta all'assemblea l'iniziativa benefica 
organizzata da Officine Buone (allegata). 
 
Chiusura ore 16,40 
 
Il Presidente 

 


